
 

 

Etichettatore standard con un movimento 
lineare per etichette 4” e 6” e applicazione 
dell’etichetta “a soffio d’aria”. 
Standard labelling system with linear 
movement, for 4” and 6”  labels - “Air-puff” 
model. 

Etichettatore standard con un movimento lineare per 
etichette 4” e 6” con applicazione a contatto. 
Standard labelling system with linear movement, for 4” and 
6” labels - Contact application model. 

Etichettatore per l’applicazione   
automatica dell’etichetta su fusti o 
superici curve. 
Labelling system for applying the 
label on drums or curved surfaces. 

 

Particolare del sistema di applicazione 
“a soffio d’aria” per superfici curve. 
Particular of the “air-puff” application 
system for curved surfaces. 

Etichettatore per etichette di dimensioni 
A4 con verifica del codice a barre 
applicato. 
Labelling system for A4 labels, with check 
of the barcode applied. 
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Etichettatore per l’applicazione automatica 
di una etichetta “ad angolo” sul fronte e lato 
del collo. 
Labelling system for applying a label on the 
front and on the side of the parcel. 
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Sistema ETICONO per l’applicazione di 
etichette all’interno dell’anima di bobine, 
rocche ecc. 
“ETICONO” System for applying labels 
inside bobbins, reels etc. 

Particolare del gruppo di stampa delle 
etichette in formato A4. 
Particular of the printer for A4 labels. 

MIN MAX 

Velocità 20 m/min 40 m/min 

Lunghezza 700 mm 700 mm 

Larghezza 350 mm 350 mm 

Altezza 400 mm 400 mm 

Applicatore automatico di etichette 

prestampate. Velocità di stampa da 20 a 

40 metri al minuto.  

Automatic applier of pre-printed labels. 
Print speed from 20 to 40 meter per 
minute.  

Applicatore automatico di 

etichette prestampate  in 

versione economica. Velocità di 

stampa da 20 a 40 metri al 

minuto. 

Automatic economic applier of 
pre-printed labels. Print speed 
from 20 to 40 meter per minute.  
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